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Continua la raccolta firme per l’appello #tuteliamoglianziani 
Tantissime adesioni in questi mesi alla campagna di Fnp-Spi-Uilp 

Bottega del Possibile, Cipes Piemonte, Acli Torino e Acli Piemonte.  
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Il Caf Risponde: nuova sezione sul sito Fnp Nazionale 
Una collaborazione ancora più stretta che vede FNP e CAF CISL insieme 

nel tutelare e assistere i pensionati, dando risposte ai loro bisogni.  
 

LEGGI TUTTO 
                                      

 
 

 

 

Bonus rottamazione TV senza limiti ISEE: come ottenerlo? 
Si può richiedere senza limiti di ISEE fino al 31 dicembre 2022, salvo 

anticipato esaurimento dei fondi: sconto del 20% fino a 100 euro.  
 

LEGGI TUTTO 
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IN BREVE 
# Incontro Draghi – Mons. Paglia Obiettivo della Commissione 
ministeriale: dare agli anziani assistenza domiciliare   LEGGI TUTTO 
 

# Bonus affitti Possono accedervi i cittadini con ISEE fino a 35.000 
euro con disagi economici innescati dalla pandemia LEGGI TUTTO 
 

# Superbonus 110%   Col decreto semplificazioni importanti novità 
sulla documentazione per l'inizio dei lavori (CILA)  LEGGI TUTTO 
 

# Adesione Fondo INPS gestione unitaria Riaperti i termini di 
iscrizione per i pensionati EX INPDAP  LEGGI TUTTO 
 

# Lotta alla povertà Presentazione del monitoraggio della Caritas 
Italiana sul Reddito di Cittadinanza   LEGGI TUTTO 
 

#  Statuti Enti Terzo Settore Nel decreto Semplificazioni la proroga 
dei termini per la modifica spostata al 31/05/2022 LEGGI TUTTO 
 

# Guida sintetica per evitare l’ageismo nella comunicazione 
pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità  LEGGI TUTTO 

APPUNTAMENTI 
 10 settembre a Torino Giornata 

formativa sui Congressi per le 

Segreterie Fnp territoriali 

 13-17 settembre Giornate forma-

tive su PNRR Fnp e Cisl Piemonte 

 14 settembre a Cuneo  

Inaugurazione panchina rossa Fnp 

 15 settembre Consiglio Generale 

Fnp Piemonte 

 16-20-23 settembre a Cuneo Corso 

di formazione UST e Fnp Cuneo 

(prima edizione) 

 

 

Partita la Campagna Cisl “Il nostro impegno per proteggere tutti” 

Per la Cisl “vaccinarsi è un dovere morale e civile verso sé e gli altri, l’arma 

migliore per sconfiggere il virus e uscire dalla crisi sanitaria ed economica. 
 

   
 

  LEGGI TUTTO 
 

                                                              

 

 

Grazie a chi ha già mandato il 
proprio contributo! 

Aspettiamo i vostri video, foto e 
racconti entro il 30 settembre a: 

pensionati.piemonte@cisl.it 

VACCINO, UNICA VIA 
Sul green pass occorre uscire da ogni 
ambiguità. I vaccini di massa hanno 
garantito all'umanità benessere e si-
curezza. Quindi chi si vaccina ha ra-
gione, chi non lo fa ha torto e va 
convinto e, se non basta, sanzionato. 
Nei luoghi di lavoro la Cisl privilegia 
l'accordo tra le parti. La legge può 
aiutare se serve a togliere dubbi ma 
non sostituisce il ruolo educativo e di 
indirizzo del sindacato. Come 
pensionati  abbiamo organizzato 
decine di conferenze per spiegare 
l’evidenza  scientifica dell'utilità di 
tutti i vaccini. Adesso si proceda 
senza tentennamenti! LEGGI TUTTO 

Giorgio Bizzarri 
 Segr. Gen. Fnp Piemonte 

https://drive.google.com/file/d/1dTL-dAQol_jKj-q4zQqgONO8QTvOd7iR/view?fbclid=IwAR3MX6Py4YiQ2JxE9tWYIKyXywKrqJ5QH-kfKbkDp9Z8l_uUSi9iAlOEKKY
https://pensionati.cisl.it/articolo-1917/dichiarazione-dei-redditi-detrazioni-spese-sanitarie-per-anziani-come-fare-il-caf-risponde/
https://pensionati.cisl.it/articolo-1967/bonus-rottamazione-tv-come-ottenerlo-e-il-modulo-da-compilare/
mailto:pensionati.piemonte@cisl.it
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/incontro-premier-draghi-monsignor-paglia/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/bonus-affitti/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/newsletter/semplificazioni-superbonus/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/Fondo-gestione-unitaria.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/povert%C3%A0-e-reddito-di-cittadinanza.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/09/Statuti-Terzo-Settore-1.pdf
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/wp-content/uploads/sites/6/2021/07/guida-oms.pdf
https://www.cisl.it/notizie/primo-piano/parte-la-campagna-cisl-sui-vaccini-il-nostro-impegno-per-protegger-tutti/
https://www.cislpiemonte.it/pensionati-fnp/la-fnp-piemonte-sostiene-la-campagna-cisl-vaccino-unica-via/

